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AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICHI DI NATURA LIBERO PROFESSIONALE A 

 
 

N. 2 PSICOLOGI - PROGETTI PERVINCA  
 

 
NOTIFICA COLLOQUIO 

 
 
Si comunica che il colloquio previsto dall’avviso di procedura comparativa sopra 
riportato, approvato con deliberazione n. 934 del 22.11.2022, finalizzato alla verifica 
del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione 
da ricoprire, si svolgerà il giorno 19 Dicembre 2022 alle ore 10.00 presso l’Aula 
Formazione del Presidio Ospedaliero di Carate, Via Mosè Bianchi n. 9. 
 
I sotto indicati candidati ammessi all’avviso dovranno presentarsi muniti di valido 
documento di riconoscimento.  
 

  Nominativo Data 

1 Anile Federica 23/08/1989 

2 Calcinati Marta 25/01/1991 

3 Cesana Elisabetta 03/03/1989 

4 Dottori Nadia 15/06/1990 

5 Lostorto Ilaria 01/07/1991 

6 Mancadori Francesca 09/06/1973 

7 Sgro Carla 12/01/1987 

8 Tombini Giulia 09/02/1995 

 
PROCEDURA D’INGRESSO 

 
I candidati dovranno presentarsi a sostenere il colloquio muniti di valido documento di 
riconoscimento e dovranno attenersi scrupolosamente alle seguenti regole di 
comportamento: 
1. presentarsi da soli, per evitare assembramenti; 
2. non presentarsi se sottoposti a isolamento domiciliare come misura di prevenzione 
della diffusione del contagio da COVID-19. Tale obbligo deve essere oggetto di 
un’apposita autodichiarazione ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, scaricabile dal sito 
internet aziendale nella pagina web dedicata alla procedura; 
3. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale e sino 
all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’Azienda;  
4. evitare assembramenti, durante l’attesa fuori dall’aula, rispettando la distanza di 
almeno un metro l’uno dall’altro; 
5. utilizzare i dispenser lavamani igienizzanti presenti nell’area di transito. 
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Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, 
ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione di cui al punto 2., verrà inibito 
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 
 
Si ricorda che l’assenza all’appello, qualunque ne sia la causa, nella sede, data e ora 
stabiliti per l’effettuazione del colloquio sarà considerata come rinuncia alla 
partecipazione. 
 
Detta pubblicazione ha validità di notifica. Il settore Concorsi è comunque a 
disposizione per informazioni telefoniche (tel. 0362/984704-4839 dalle ore 9,30 alle 
ore 12,00). 
 
 

F.to il Segretario della Commissione 
Angelica Fossati 

 
 


